Servizio Civile Universale
Approvazione Programmi d’intervento presentati
nell’anno 2020

Programmi approvati che verranno inseriti nel Bando 2021:
1. Sport a colori – 65 operatori volontari
2. Alla scoperta della cultura italiana – 21 operatori volontari
3. Diritti in rete: Ripartiamo dai giovani - 46 operatori volontari
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Sport a colori
Progetti contenuti nel Programma:


Sport è…
Arcobaleno
6 unità

Direzione
Nazionale

 Sport è…
Blu

 Sport è…
Rosa

 Sport è…
Verde

 Sport è…
Giallo

12 unità

18 unità

16 unità

13 unità

CP Napoli
CP Rovigo
CP Salerno
CR Veneto
CR Umbria

CP Firenze
CP Forlì
CP Genova
CP Lucca
CP Padova
CP Roma

CP Ferrara
CR F.V.G.
CP Massa Carrara
CP Torino
CP Verona

CP Cagliari
CP Pistoia
CP Rieti
CP Venezia
CP Sassari
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Diritti in Rete: Ripartiamo dai Giovani
SOS il Telefono azzurro sede di
Milano

SOS Il Telefono azzurro sedi di:

Il programma coinvolgerà 6 enti di accoglienza.
Prevede un accordo di rete con gli enti
Fondazione Child per lo Studio e la Ricerca
sull’infanzia e l’adolescenza
e Vita società Editoriale S.P.A.

Milano
Torino
Treviso
Rovigo
Modena
Reggio Emilia
Firenze
Roma
Napoli
Palermo
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Alla scoperta della cultura Italiana
Progetti contenuti nel Programma:
CR Emilia Romagna



Il costume storico italiano, 4 unità



Storie Italiane appuntamento a Perugia, 4 unità

CP Perugia



Noi come voi: storia e cultura italiana , 4 unità

Associazione Tahomà



L’Italia torna in scena , 4 unità



La Costituzione per tutti, 5 unità

CP Bari
Associazione Proteo Fare Sapere Nazionale
Associazione Proteo Roma e Lazio

Il programma coinvolgerà 6 enti di accoglienza. Prevede un accordo di rete con gli enti FICTUS
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Federazione Italiana degli Enti Culturali, Tecnici e Sportivi e Ars Media Group S.R.RL

Elementi comuni ad ogni progetto:
Durata progetto:

12 mesi

Articolazione oraria:

25 ore suddivise su 5 giorni a settimana

Formazione Generale:

42 ore

Formazione Specifica:

72 ore

Ogni progetto prevede, inoltre, un’attività di monitoraggio rispetto agli
obiettivi e ai risultati conseguiti e un’attività di tutoraggio per
l’orientamento al lavoro

Nello specifico, è previsto per il progetto…
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Sport è… Arcobaleno
Sede realizzazione progetto: AICS Associazione Italiana Cultura Sport – Sede Nazionale
Numero operatori volontari: 6
Attività operatori volontari: Promozione dello Sport Arcobaleno, strumento per l’inclusione e
l’integrazione di ogni individuo nel mondo sportivo
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- supporto all’ideazione, all’organizzazione e allo svolgimento di una campagna comunicativa di
sensibilizzazione riguardante lo Sport come strumento di inclusione;
- organizzazione e promozione di iniziative sportive inclusive in favore dell’integrazione delle
persone organizzate dall’AICS e dai Circoli affiliati;
- strutturazione e promozione delle iniziative specifiche rivolte agli studenti delle scuole
secondarie di ogni ordine e grado del - Comune di Roma sul contrasto alle discriminazioni,
all’omofobia e alla violenza;
- realizzazione e promozione di materiale informativo e di approfondimento riguardanti lo sport e i
diritti LGBT;
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- supporto all’organizzazione e promozione degli “Italian Gaymes”, evento sportivo
nazionale in
favore dell’integrazione delle persone LGBT.

Sport è… Blu
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Regionale Veneto
AICS Comitato Provinciale Rovigo
AICS Comitato Regionale Umbria
AICS Comitato Provinciale Napoli
AICS Comitato Provinciale Salerno

N° operatori volontari: 12 (2 per Comitato coinvolto ad eccezione di 4 per il Comitato Provinciale di Napoli)
Attività operatori volontari: Organizzazione in ogni Comitato coinvolto di un centro di orientamento e
di promozione della pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- creazione di una mappatura dell’offerta sportiva territoriale e delle strutture dove si può svolgere
attività sportiva;
- pianificazione, promozione e attuazione dell’attività sportiva specifica;
- supporto nella raccolta dati e nella valutazione dei percorsi sportivi e nelle iniziative proposte;
- promozione e diffusione telematica delle attività sportive inclusive;
- organizzazione, promozione e attuazione di iniziative sportive rivolte alle persone con disabilità;
7
- realizzazione e promozione di materiale informativo e di approfondimento riguardante
lo Sport come
strumento inclusivo ed educativo

Sport è… Rosa
Sede realizzazione progetto AICS Comitato Provinciale
AICS Comitato Provinciale
AICS Comitato Provinciale
AICS Comitato Provinciale
AICS Comitato Provinciale
AICS Comitato Provinciale

Firenze
Forlì
Genova
Lucca
Padova
Roma

Numero operatori volontari: 18
Attività operatori volontari: Sviluppo in ogni Comitato coinvolto di un centro di promozione
dell’attività fisica e motoria rivolta alle donne
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:

- predisposizione e avvio delle attività dello sportello informativo e di orientamento allo sport;
- promozione e supporto alla gestione telematica delle attività dello sportello;
- pianificazione, organizzazione e supporto all’attuazione di corsi sportivi e di tornei dedicati alle donne
in diverse discipline sportive;
- promozione e attuazione di iniziative specifiche riguardanti lo sport come strumento di inclusione e
parità di genere;
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- realizzazione, pubblicazione e promozione di uno studio di settore e di materiale informativo
contenenti i riferimenti all’offerta sportiva rivolta alle donne.

Sport è… Verde
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
AICS Comitato Provinciale Massa Carrara
AICS Comitato Provinciale Torino
AICS Comitato Provinciale Ferrara
AICS Comitato Provinciale Verona
N° operatori volontari:
16 (2 per il Comitato Provinciale di Massa Carrara,
3 per i Comitati Provinciali di Ferrara e Verona, 4 per il Comitato Provinciale di Torino
e per il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia)
Attività operatori volontari: Creazione in ogni Comitato coinvolto di un centro di
organizzazione, promozione e sensibilizzazione alla pratica sportiva rivolto ai giovani
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- predisposizione degli strumenti e sviluppo di una strategia comunicativa riguardante la pratica sportiva
e i suoi benefici rivolta ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni;
- realizzazione di una campagna telematica di sensibilizzazione e dei relativi eventi sul tema del Fair Play
e dei valori dello Sport;
- organizzazione, promozione e attuazione di attività sportive dedicate a ragazze e ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 19 anni;
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- realizzazione, pubblicazione e promozione di uno studio di settore e di materiale educativo contenenti
i valori e i benefici della pratica dell’attività sportiva fin dalla giovane età.

Sport è… Giallo
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Provinciale di Cagliari
AICS Comitato Provinciale di Pistoia
AICS Comitato Provinciale Rieti
AICS Comitato Provinciale Sassari
Comitato Provinciale di Venezia
Numero operatori volontari: 13 (2 per i Comitati Provinciali Pistoia e Venezia, 3 per i Comitati
Provinciali di Cagliari Sassari e Rieti)
Attività operatori volontari: Creazione in ogni Comitato coinvolto di un centro di organizzazione,
promozione e sensibilizzazione alla pratica sportiva rivolto in particolar modo agli over 65
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- predisposizione degli strumenti e sviluppo di una strategia comunicativa e di informazione riguardante
la pratica sportiva e i suoi benefici rivolta agli over 65;
- realizzazione di una campagna telematica di sensibilizzazione riguardanti la relazione dell’attività fisica
e motoria con la tutela e la prevenzione della salute;
- organizzazione, promozione e attuazione di attività sportive dedicate uomini e donne over 65;
- redazione, pubblicazione e diffusione di uno studio di settore e di materiale 10educativo contenenti i
valori e i benefici della pratica nella terza età.

Vivere l’ascolto
Sede realizzazione progetto: SOS Telefono azzurro, sede di Milano
Numero operatori volontari: 4

Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un centro di ascolto e di tutela
a favore dei minori
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Predisposizione, promozione e attuazione di campagne di sensibilizzazione
sul tema della tutela dei minori;
- Raccolta materiale informativo dei progetti dell’Associazione rivolti al sostegno sociale e delle strutture
del territorio che si occuperanno di attuare politiche sociali;
- Collaborazione con il partner di rete nella realizzazione di articoli che promuovano l’ascolto attivo e la
tutela dei minori;
- Promozione di materiale informativo sulla linea di ascolto 1.96.96 e supporto all’ascolto attivo ;
- Organizzazione, promozione ed attuazione del seminario «Vivere l’Ascolto»;
- Sostegno all’aggiornamento dei contenuti del sito web in funzione delle attività di11progetto;

Educare Insieme
Sede realizzazione progetto: SOS Telefono azzurro, sedi di Milano, Torino, Treviso, Rovigo, Modena, Reggio
Emilia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo
Numero operatori volontari: 40
Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un laboratorio sperimentale sull’educazione
ai diritti dei giovani
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:

- Organizzazione, predisposizione e attuazione di un’indagine informativa nei confronti del bullismo e
del cyberbullismo ;
- Mappatura delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado presenti sui territori coinvolti nel
progetto nell’ottica della predisposizione del laboratorio;
- Analisi e mappatura di eventuali iniziative contro il bullismo e cyberbullismo avviate da altre realtà
legate o interessate alla scuola;
- Collaborazione con i partner di rete nella realizzazione di articoli che promuovano sistemi di educazione
informatica e di prevenzione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
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- Pubblicazione e promozione sul web del materiale promozionale e didattico realizzato;
- Sostegno all’aggiornamento dei contenuti del sito web in funzione delle attività di progetto;

Il costume storico italiano
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Regionale Emilia Romagna
Numero operatori volontari: 4
Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un Laboratorio per l’approfondimento
e per lo studio del Costume Storico Italiano

Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Organizzazione e pianificazione del servizio di raccolta ed archiviazione e definizione dei servizi offerti
dal centro;
- Ricerca di testi e documenti sui cataloghi dei centri documentali inerenti al Costume Storico ulteriori
rispetto a quelli già posseduti dall’Associazione
- Realizzazione di una mappatura territoriale degli eventi di Rievocazione Storica tramite ricerca delle
manifestazioni di rievocazione storica e di articoli, foto e video inerenti alle manifestazioni nazionali
- Ideazione, lancio e promozione di una campagna di comunicazione di promozione culturale rivolta a
tutti i cittadini inerente il costume storico italiano ;
- Creazione di un network territoriale volto alla divulgazione dei contenuti storici e13culturali.
- Supporto, organizzazione e promozione di eventi sul tema del Costume Storico italiano.

Storie italiane: appuntamento a Perugia
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Regionale Provinciale Perugia
Numero operatori volontari: 4

Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un centro di promozione culturale
presso il Comitato Provinciale AICS Perugia per la valorizzazione del Parco della Cupa
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Organizzazione di un network territoriale per la promozione culturale tramite la realizzazione di
materiale informativo e la predisposizione di newsletter e pagina Facebook dedicata;
- Supporto all’ideazione, alla strutturazione e allo svolgimento di una campagna informativa riguardante
la proposta culturale da svolgere all’interno del Parco della Cupa;
- Realizzazione e promozione di materiale informativo e di approfondimento riguardante la storia e la
valenza storico-culturale del patrimonio artistico e culturale perugino;
- Predisposizione organizzazione, promozione e realizzazione di iniziative ed eventi culturali da
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realizzarsi presso il Parco della Cupa.

Noi come voi: Storia e Cultura Italiana
Sede realizzazione progetto: Associazione Tahomà
Numero operatori volontari: 4
Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un Laboratorio di attività
interculturali rivolte ai giovani stranieri presso l’Associazione Tahomà
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Analisi e valutazione delle iniziative formative e culturali realizzate nel
territorio nel 2021, approfondendo le necessità dei beneficiari del progetto;
- Predisposizione, strutturazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- Predisposizione, promozione ed attuazione di campagne di sensibilizzazione,
con realizzazione del materiale promozionale;
- Predisposizione, organizzazione ed attuazione di iniziative artistiche
interculturali.
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L’Italia torna in scena
Sede realizzazione progetto: AICS Comitato Provinciale di Bari
Numero operatori volontari: 4
Attività operatori volontari: Sviluppo e avvio di un Laboratorio Teatrale “Giovani in scena” presso il
Comitato Provinciale AICS Bari
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Analisi e valutazione delle iniziative artistiche e culturali sviluppate nell’anno 2021 in alcuni quartieri
della città di Bari dal Comitato Provinciale AICS di Bari e dalle altre associazioni operanti sul territorio;
- Predisposizione, organizzazione, promozione e avvio di corsi di teatro;
- Organizzazione e avvio della campagna di informazione relativa alla promozione del Laboratorio
Teatrale;
- Organizzazione e promozione di rappresentazioni teatrali e iniziative a sostegno del centro;
- Sviluppo di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione mediante pagine web e social;
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La Costituzione per tutti
Sede realizzazione progetto: Associazione Proteo Fare Sapere
Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio
Numero operatori volontari: 5
Attività operatori volontari: Avvio e sviluppo del Centro culturale di promozione

e valorizzazione della Costituzione presso le sedi delle Associazioni Proteo Fare Sapere
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno:
- Organizzazione degli spazi nelle sedi delle Associazioni coprogettanti, con risorse strumentali idonee e
adatte allo svolgimento delle attività;
- Programmazione degli eventi e pianificazione delle attività progettuali;
- Pianificazione di campagne informative con predisposizione e realizzazione dei materiali da diffondere;
- Predisposizione, organizzazione, promozione ed attuazione di eventi e iniziative per la valorizzazione
della Costituzione;
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